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I recenti fatti che hanno interessato la
strada provinciale, ovvero l’unica car-
rozzabile che collega i Comuni di
Capri e Anacapr,i hanno riaperto il
dibattito sul tema della viabilità
sull’Isola, in particolare rispetto pro-
prio a questo specifico segmento. 
A questi si è aggiunto poi il discorso
“sicurezza”, una riflessione ovvia e
spontanea, quando un masso grosso
quanto uno scoglio piomba dall’alto su
una strada pubblica in orario di punta. 
Per Capri non è stata dunque una setti-
mana semplice considerando anche
che, per la seconda volta, dopo il
drammatico episodio del bus precipita-
to quest’estate a Marina Grande, viene
messa in dubbio la fragilità dell’Isola e
delle sue infrastrutture. Un argomento
serio e da affrontare con cautela, poi-
ché, tra l’altro, dotato di un impatto
mediatico particolarmente incisivo.
Basti pensare che il giornalista
Gianluigi Nuzzi, volto noto della tv e
conduttore di programmi su emittenti
nazionali, ha condiviso sui suoi profili
social una delle immagini (virali su
internet) del masso e dei detriti. 
Il tutto titolando, e quindi raccontando
la vicenda, con la seguente frase
“l’Italia si sgretola”.  Possiamo imma-
ginare, nella mente di un ipotetico let-
tore esterno - ovvero qualcuno che non
conosce perfettamente le dinamiche di
“casa nostra” - cosa possa significare
l’idea che l’Isola si sgretoli su sé stes-
sa e il pericolo che questo possa com-
portare. Bisogna ammettere tuttavia
che questa piega della vicenda è quasi
marginale, considerando che la crona-
ca, quasi sempre, riesce ad ottenere un
effetto destabilizzante solo nel tempo
presente, una sensazione destinata a
scolorirsi con il passare dei giorni. 
È brutto a dirsi, ma ciò che oggi appa-
re come un fatto da prima pagina, con
il tempo diventa un opaco e poi non
così allarmante ricordo. 

Ciò che resta è la realtà, con cui con-
frontarsi ogni giorno, e che ha a che
fare non con le opinioni ma con la vita
delle persone. In questo caso si è par-
lato di miracolo ma, soprattutto, di tra-
gedia sfiorata. Un episodio che per fra-
zioni di secondo si è compiuto in modo
molto diverso da come avrebbe potuto.
E questo, sommandosi invece a quanto
non si è potuto evitare a Marina
Grande, pone seri dubbi e preoccupa-
zioni per chi questi percorsi è “obbli-
gato” a farli propri ogni giorno; ad
esempio, per lavoro. 
Qui la questione si sdoppia e se da un
lato ci porta ad argomentazioni che
sarebbe, ed è, profano affrontare in
sedi che non sono quelle competenti,
ovvero quelle destinate agli addetti ai
lavori (tecnici ed amministratori pub-
blici) e riguardano la sicurezza, la sta-
bilità e quanto concerne tutto questo
ampio ed articolato mondo, dall’altro,
questione su cui la comunità è stata più
volte chiamata ad esprimersi (neanche
in modo poi così concreto fino in
fondo – es. Referendum solo millanta-
ti) concerne “la terza via”.
Stavolta siamo stati messi di fronte ad
una verità incontestabile. Il solo colle-
gamento carrozzabile tra Capri e
Anacapri costituisce un rischio: che
questo piaccia, oppure no. Questa
volta è andata “bene” (tra molte virgo-
lette), perché, per grazia ricevuta, la
frana ha interessato un tratto limitato
del percorso, lasciando aperta l’opzio-
ne scala fenicia.
Ma se così non fosse stato? 
Se la strada fosse stata chiusa diversi
metri più avanti? Tutti coloro che per i
più disparati motivi dovevano tornare
nel proprio Comune di provenienza, in
che modo avrebbero dovuto farlo? 
E se qualcuno avesse avuto bisogno di
assistenza sanitaria? 
E se la strada fosse stata chiusa per più
giorni per permettere i vari accerta-

menti? Categorie più fragili, come
anziani e bambini, avrebbero dovuto
salire o scendere 921 gradini? In pieno
inverno? 
Possono apparire come domande irrea-
li ma, stavolta, una situazione che ci è
letteralmente piombata addosso ci ha
dimostrato, in modo essenziale, a che
cosa questo rischio ci espone. Negli
anni ci si è spesi a più riprese per cer-
care un punto d’incontro che portasse
ad un confronto sereno e proficuo sulla
tematica. Metropolitana, no? Allora si
pensi ad una funicolare. Funicolare
nemmeno? E allora andiamo sulla
funivia. Insomma, di alternative ce ne
sono ma tra tutte queste l’unica che
non può essere contemplata è che
un’intera comunità, quella anacaprese,
non possa e non debba (nel 2021)
dipendere da una strada carrozzabile o
da una serie di gradini che possono
essere una passeggiata panoramica non
di certo un salvagente di emergenza
per situazioni al limite del pericolo.
Nessuno dice che si debba andare a
scavare – per forza – nella montagna.
Come nessuno dice che si debba - per
forza - usurpare il paesaggio con una
ovovia o simili. Non si può credere
però che, tra tutte queste, l’unica
opzione plausibile e condivisibile sia il
nulla. 
Senza andare a rivangare poi quelle
che furono le “aperture” che da Capri
furono avanzate e poi clamorosamente
ritrattate, dobbiamo prendere atto che
se ad oggi le cose stanno come stanno
e se su tutta la problematica piomba un
silenzio di ferro, questo è dovuto ai
profeti del “mu bec ij” - purtroppo ad
oggi seduti sulle più importanti poltro-
ne decisionali - e ai promotori di que-
sta scuola di pensiero che pensano di
essere un passo avanti e invece collo-
cano tutti noi – pericolosamente -
cento passi indietro. 

Venere 

Capri - Anacapri: 
tra rischi e opportunità
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Dov’eravamo rimasti?





Il tratto del costone in via
Provinciale Capri Anacapri inte-
ressato dal movimento franoso lo
scorso 3 dicembre, con caduta di
un enorme masso che solo per
miracolo non ha provocato vitti-
me, è stato controllato, verificato
e bonificato da una ditta incarica-
ta d’urgenza dai due Comuni. Già
la mattina successiva alla frana i
tecnici, compresa una squadra di
esperti rocciatori, hanno effettuato
una serie di interventi di manuten-
zione e messa in sicurezza elimi-
nando le situazioni di criticità.
Dopo alcuni giorni i rocciatori e
gli operai sono tornati “arrampi-
candosi” sulla montagna, effet-
tuando un attento lavoro di moni-
toraggio e bonifica e provvedendo
alla sostituzione della rete para-
massi nel tratto interessato mentre
la strada è stata liberata e pulita.
Ci sono state ore di disagi per i
cittadini, visto che durante le
lavorazioni sul costone il transito
pedonale e veicolare è rimasto
interrotto, ma una volta ultimato
l’intervento la via Provinciale è
stata totalmente riaperta.

Il grande lavoro dei rocciatori: messo in
sicurezza il costone nel tratto della frana
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Gelsomina Maresca, presidente di
Ascom Anacapri, non ha dubbi:
dopo la frana e la tragedia scam-
pata occorre ripartire da dove si ci
era fermati e riprendere il discor-
so della funicolare tra Capri e
Anacapri quale alternativa alla
strada provinciale. La richiesta è
che si riapra la concertazione tra i
due Comuni sulla mobilità inter-
comunale. “Spero che si riparta
dall’ultima convocazione della
Consulta Intercomunale datata 8
marzo 2020, ci sediamo ad un
tavolo civile e si riprendano quei
discorsi. Io ho ancora tutto con-
servato, soprattutto il verbale di
quella riunione famosa. Anacapri
- afferma la presidente Maresca -
ha bisogno di un’alternativa, tutti
gli Anacapresi devono poter deci-
dere quale via di comunicazione
usare per raggiungere le proprie
case. Tutti i commercianti
Anacapresi devono poter lavora-
re. Diritto al lavoro, diritto alla
mobilità , diritto alla salute , dirit-
to all’istruzione per tutti”.

***

ANNUNCI IMMOBILIARI
info@pipoloimmobiliarecapri.it -

Cell. 328.4205196

Rif. 1279a Via Moneta-CAPRI
Appartamento in villa immerso nei profumi della campagna
caprese a 15 minuti dalla Piazzetta, situato in una zona silenzio-
sa e con una bella vista su Monte Solaro e sul mare. Il giardino
e i terrazzi, di circa 300 mq, fanno della proprietà l'ambiente
ideale per vivere il relax delle silenziose serate e godere dei pro-
fumi e dei colori di Capri. La proprietà di circa 65 mq è così
composta: una camera da letto matrimoniale, due bagni, una
cucina, salotto e 
disimpegno. Completa la proprietà un’ampia cantina di 40 mq
adiacente all’immobile con possibilità di annetterla alla casa,
aumentando così la superficie interna.

Rif.1278a Via Camerelle - CAPRI
Nella zona più esclusiva di Capri, via Camerelle, proponiamo in

vendita piccolo appartamento inserito all’interno di un presti-
gioso condominio servito da ascensore. L’immobile, situato al
primo piano, è composto da salotto con angolo cottura con usci-
ta su terrazzino, bagno e camera da letto soppalcata con bagno.
Ottimo come piede a terra e, grazie alla sua posizione, la pro-
prietà risulta ideale per svolgere attività ricettiva ai fini turisti-
ci.

Rif. 1269a Via Dalmazio Birago - CAPRI
Situato in una delle zone più ambite dell’isola, proponiamo in
vendita luminoso appartamento sito in Via Dalmazio Birago,
collocato al primo e ultimo piano di una palazzina. La zona
risulta essere tranquilla e silenziosa, senza rinunciare alla como-
dità di essere in pieno centro, a pochi minuti dalla Piazzetta,
dall’Hotel Quisisana e dai rinomati Giardini di Augusto. La pro-
prietà presenta una superficie interna di 80 mq ed è composta da
luminoso soggiorno con uscita su balconcino, cucina abitabile,
camera da letto matrimoniale con bagno en-suite e balconcino,
camera da letto doppia, bagno e terrazzo di oltre 20 mq.
Completa la proprietà un comodo ripostiglio collocato al piano
ammezzato. Grazie alla sua posizione privilegiata, l’apparta-
mento presenta inoltre un ottimo investimento, il quale ben si
presta all’apertura di una struttura ricettiva.
Richiesta 850.000 euro

Rif. 1212a Via Ignazio Cerio.-CAPRI
Appartamento situato in una delle zone più prestigiose dell’iso-
la, a pochi passi dalla celebre Via Camerelle con le sue presti-
giose boutique e nei pressi del Grand Hotel Quisisana. La pro-
prietà è composta da ingresso, soggiorno, disimpegno, camera
da letto, cucina tinello, bagno, terrazzo e cantina. La superficie
interna è di 70 mq con una superficie esterna di 35 mq.
Richiesta 700.000 euro

Rif.1225a Via Marucella-CAPRI
In posizione panoramica, a dieci minuti dalla celebre Piazzetta
proponiamo in vendita appartamento con una superficie utile
interna di 100 mq circa. La proprietà ha un ingresso indipen-
dente dove trova collocazione un ampio terrazzo con alberi di
limone. Da una scala si accede poi al primo piano dove si svilup-
pa la casa. L’immobile è attualmente diviso in due appartamen-
ti, di cui uno è composto da un ampio soggiorno - cucina con
affaccio sul balcone da cui si può godere di una straordinaria
vista sul Golfo di Napoli, bagno e un’ampia camera da letto
matrimoniale con bagno en-suite. L’altro appartamento invece è
composto da una cucina abitabile, camera da letto e bagno. Le
grandi altezze e le vetrate conferiscono a tutti gli ambienti una
grande luminosità. Completa la proprietà un terreno di circa
230 mq.
Richiesta: 850.000 euro

Rif. 1392 Via Li Campi-ANACAPRI
Richiesta ribassata. Nella bellissima Via Li Campi, proponiamo
in vendita bellissima villa distante circa 6 minuti dal centro di
Anacapri. Si accede alla proprietà grazie ad un ingresso indi-

pendente il cui accesso avviene tramite una strada pedonale,
oppure tramite via carrabile accessibile direttamente con moto-
ciclo. La villa è circondata da ampi spazi esterni in parte pavi-
mentati e in parte adibiti a giardini per una superficie comples-
siva di circa 1.700 mq. La proprietà presenta una superficie
interna di circa 125 mq ed è distribuita su due livelli. Il piano
terra è composto da cucina, salotto con uscita su un bellissimo
terrazzo porticato di oltre 40 mq, camera da letto matrimoniale,
due camere da letto doppie, bagno e disimpegno. Al primo livel-
lo invece trovano collocazione la camera da letto padronale, una
camera da letto doppia e un bagno.
Richiesta: 1.280.000 euro

Parco Silvania - ANACAPRI
Nella panoramica zona della Grotta Azzurra, proponiamo in
vendita appartamento in villa al piano terra. La proprietà, dota-
ta di posto auto, è inserita all’interno di un parco condominiale
costantemente curato, con incantevoli vedute sul mare. Si acce-
de all’immobile grazie a due ingressi privati che conducono agli
ampi spazi esterni esclusivi in parte pavimentati e in parte adi-
biti a giardino. L’immobile presenta una superficie interna di
150 mq interni ed è composta da ampio salone, cucina, due
camere da letto matrimoniali, una cameretta, due bagni. Grazie
alla sua ottima esposizione, l’immobile gode di incantevoli tra-
monti tutto l’anno.
Richiesta: 900.000

Rif. 1401 Via Pagliaro - ANACAPRI
RICHIESTA RIBASSATA. Nel pieno centro di Anacapri, in Via
Pagliaro proponiamo in vendita appartamento distribuito su
due livelli collocato in storico condominio situato in un contesto
tranquillo e silenzioso. La proprietà, dotata di posto auto, pre-
senta una superficie interna di circa 100 mq. Al piano terra tro-
vano collocazione un soggiorno, piccola cucina e terrazzino. Il
primo piano invece dispone di zona salotto con uscita su balcon-
cino da cui si può godere di un gradevole scorcio sul mare,
bagno, disimpegni, tre camere da letto, di cui due matrimoniali,
entrambe con bagno en-suite. La proprietà si presenta in buone
condizione e risulta essere luminoso e arioso.
Richiesta: 660.000 euro

Rif. 1399 Piazza San Nicola - ANACAPRI
Proponiamo in vendita nel pieno centro di Anacapri, a pochi
passi da Piazza San Nicola, appartamento di 90 mq distribuito
su tre livelli situato in un contesto tranquillo e signorile. La pro-
prietà è composta da disimpegno, camera da letto matrimoniale
con bagno en-suite al primo livello. Il secondo livello invece dis-
pone di una seconda camera da letto matrimoniale, bagno e dis-
impegno. Al terzo livello invece trova collocazione la zona gior-
no composta da ampio salotto con uscita su terrazzino a livello e
cucina. La proprietà dispone inoltre di un terrazzo di copertura
da cui si possono ammirare bellissimi tramonti tutto l’anno.
Completa la proprietà un locale cantina/deposito. Ottimo anche
come uso investimento per adibire l’immobile a casa vacanza.
Richiesta: 780.000 euro

L’Ascom Anacapri dopo la frana:
“Riprendere il discorso della funicolare”
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“La storia si ripete: frane, esonda-
zioni e situazioni nelle quali il
nostro territorio si trova vulnera-
to. E’ un problema di cambiamen-
ti climatici o di incapacità del
nostro territorio di accogliere que-
sti fenomeni che sempre di più si
ripeteranno? Manca la cultura
vera della prevenzione, manca la
capacità del cittadino di sapersi
comportare nei momenti di
rischio. Questi sono i problemi
che dovremo affrontare in futuro:
troppa acqua, alluvioni, poca
acqua, siccità. Dobbiamo impara-
re a convivere con questi fenome-
ni nella stagione dei cambiamenti
climatici. Si può migliorare, l’uo-
mo è in grado di farlo.
Facciamolo concretamente!”. Lo
ha affermato il geologo Endro
Martini, Presidente di Italy Water

Forum, commentando la spaven-
tosa frana verificatasi a Capri la
scorsa settimana e gli altri eventi
franosi accaduti in particolare al
Sud Italia. 
Sulla stessa lunghezza d’onda
Egidio Grasso, presidente
dell'Ordine dei geologi della
Campania. «Il maltempo? Più
probabile l'assenza di manuten-
zione. Le fratture nella roccia
vanno tenute sotto controllo
costantemente. Oggi abbiamo
anche apparecchiature elettroni-
che capaci di segnalare l'avvici-
narsi di un pericolo». 
Intervistato da Il Mattino, alla
domanda “Si poteva evitare que-
sto distacco?”, il presidente dei
geologi della Campania ha rispo-
sto così: «Credo proprio di sì.
Innanzitutto con una buona manu-

tenzione delle strutture di prote-
zione.  Mettere una rete di conte-
nimento non basta, bisogna verifi-
carla, controllare i punti dove si
verificano rigonfiamenti. La
manutenzione certamente aiuta a
prevenire rischi». 
Ma se un masso è di grandi
dimensioni la rete basta? «La rete
- ha risposto Grasso - non serve a
sopportare il peso del masso ma a
tenerlo fermo nella posizione in
cui si trova. Il peso è retto dall'
incavo che lo contiene. La rete, e
soprattutto i chiodi che la tendo-
no, serve a evitare il distacco dalla
parete. Una rete messa in opera
bene e manutenuta come si deve
certamente evita il crollo di massi.
Detto ciò, è chiaro che un control-
lo periodico di esperti è necessa-
rio». 

L’allarme dei geologi: “Territorio vulnerato,
manca la cultura della prevenzione”
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Covid, al via dalla prossima setti-
mana le vaccinazioni per i bimbi.
A partire dal 16 dicembre la cam-
pagna vaccinale infatti verrà este-
sa anche alla fascia dei bambini
dai 5 agli 11 anni.
“L’Asl Napoli 1 Centro - si legge
in una nota -, ancora una volta,
sarà coprotagonista dello sforzo
che la Regione Campania ha
messo in atto per raggiungere il
maggior numero di cittadini vac-
cinati. Per adeguare l’offerta –
afferma il direttore generale
dell’Asl Napoli 1 Ciro Verdoliva –
siamo pronti a incrementare e
caratterizzare ancor di più la rete
dei punti vaccinali, conservando

la possibilità di accedere senza
prenotazione”.
Nel centro vaccinale dell’isola di
Capri è stato organizzato un alle-
stimento e un intrattenimento spe-
ciale e dedicato ai bambini per
giovedì 16 dicembre dalle 9 alle
ore 17, che sarà replicato poi il
venerdì dalle 14 alle ore 17.
L’Ordine dei medici chirurghi e

odontoiatri di Napoli e provincia e
l’Asl Napoli 1 Centro, in collabo-
razione tra loro, e grazie alla dis-
ponibilità offerta da numerosi
medici volontari in pensione, ha
allestito un numero verde a dispo-
sizione della cittadinanza, che for-
nisce riscontro a possibili quesiti
di natura strettamente medico-
scientifica anche per i genitori che
si apprestano a decidere di vacci-
nare i figli, sulla base delle diretti-
ve fornite dai documenti elaborati
dal Ministero della Salute,
dall’I.S.S., dall’AIFA e
dall’EMA. Il numero verde
800.95.44.27 è attivo dalle ore 9
alle ore 14 dal lunedì al venerdì.

Covid, al via dal 16 dicembre le vaccinazioni
per i bambini da 5 a 11 anni
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La mattina di lunedì 13 dicembre si
svolgerà nelle acque del golfo di
Napoli l'esercitazione di ricerca e soc-
corso aero-marittima, denominata
"Airsubsarex 2021", che vedrà coin-
volti unità navali e mezzi aerei di
diverse amministrazioni dello Stato tra
cui guardia costiera, polizia di stato,
carabinieri, guardia di finanza, vigili
del fuoco.
L'esercitazione consisterà nella simula-
zione di un'attività di ricerca e soccor-
so a favore di un aeromobile di linea
civile ammarato in una zona di mare
del golfo di Napoli, a seguito di una
grave avaria. Sarà coordinata, per la
parte in mare, dall’autorità responsabi-
le per il soccorso in mare 4° Centro
secondario di ricerche marittime -
Direzione Marittima della Campania -
Capitaneria di Porto di  Napoli e per la
parte terrestre dalla Prefettura di
Napoli  che per l’occasione attiverà il
centro coordinamento soccorsi.
L’ufficio territoriale del Governo ha
aderito all’esercitazione con l’attiva-
zione del “piano di emergenza per il
soccorso ad aeromobile sinistrato in
mare”, che pone in capo al prefetto il
coordinamento nella gestione delle
operazioni di soccorso a terra e vede
impegnate, a vario titolo, le forze del-
l’ordine per la gestione dell’ordine
pubblico e della viabilità di emergenza,
oltre che la componente sanitaria -118
- con l’allestimento di un posto medico
avanzato, con il supporto dei volontari
della protezione civile regionale e  la
croce rossa italiana.
Pertanto, nell'esercitazione saranno
impiegati diversi mezzi aerei, navali e
terrestri, e l'area portuale di Napoli sarà
interessata da un notevole afflusso di
autoveicoli appartenenti alle forze del-
l'ordine ed agli enti impegnati nelle
operazioni, con probabile rallentamen-
to del traffico e congestione della via-
bilità portuale.

Focolaio a scuola:
screening di massa
Dopo l’esplosione di un focolaio
di contagi Covid con alcune deci-
ne di positivi nella scuola IV
Novembre di Capri, l’Asl d’intesa
con il Sindaco e con la direzione
dell’istituto comprensivo Ippolito
Nievo ha effettuato tamponi a tap-
peto e screening di massa agli stu-
denti e al personale scolastico di
tutti i plessi presenti nel territorio
comunale ma per fortuna sono
stati rilevati solo due nuovi casi di
positività in aggiunta a quelli già
emersi in precedenza. Da martedì
prossimo le lezioni tornano in pre-
senza alla scuola Giuseppe Salvia
e alla sede centrale della Nievo,
mentre alla IV Novembre conti-
nua la dad in attesa di ulteriori
comunicazioni.

Green pass e regole
Covid: controlli delle
forze dell’ordine
Forze dell’ordine all’opera per le
verifiche sul green pass obbligato-
rio dallo scorso lunedì per accede-
re ai mezzi di trasporto pubblico
locale: autobus, funicolare e

mezzi di navigazione sorvegliati
speciali. Controlli e servizi mirati
da diversi giorni a Capri, soprat-
tutto a Marina Grande, in
Piazzetta e in via Roma, in attua-
zione di quanto stabilito in
Prefettura a Napoli nel corso della
riunione del comitato provinciale
per l’ordine e la sicurezza pubbli-
ca. In azione polizia, carabinieri,
guardia di finanza, polizia muni-
cipale e guardia costiera, in
maniera sinergica e coordinata. I
controlli alle norme sul Covid
sono capillari ma a campione ai
passeggeri in transito sul porto
dell’isola per imbarco e sbarco o
in procinto di salire su bus e funi-
colare. Controlli della certifica-
zione anche da parte delle bigliet-
terie delle compagnie di naviga-
zione e da parte del personale di
bordo abilitato alle verifiche. 
Analogamente sono in corso veri-
fiche sul possesso del super green
pass per accedere ai pubblici eser-
cizi e per il rispetto delle regole
basilari contro il Covid, a iniziare
dall’obbligo delle mascherine sia
al chiuso che all’aperto e in tutti i
casi in cui non sia possibile man-
tenere il distanziamento. Diverse
le multe elevate.

“Airsubsarex 2021”: il golfo di Napoli diventa
teatro di una maxi esercitazione per l’attività
di ricerca e soccorso ad un aereo ammarato
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Novità in Consiglio Comunale ad
Anacapri. Fa il suo ingresso nella
civica assise cittadina in qualità di
consigliere comunale Eugenio Mele.
Subentra a Luigi Mazzarella, che la
scorsa settimana ha rassegnato per
motivi personali le dimissioni dalla
Giunta e dal Consiglio. Il sindaco ha
nominato assessore Maurizio Lo
Russo. Massimiliano Ferraiuolo è il
nuovo capogruppo di maggioranza.

Capri concede
contributi alle imprese
per l’emergenza Covid 
Il Comune di Capri, in esecuzione
della delibera di Giunta Comunale n.
219 del 7 dicembre 2021 e della
determinazione del Settore I Affari
generali n. 705 della stessa data, ha
pubblicato un bando per la conces-
sione di contributi a fondo perduto ai
sensi dell’art.54 e ss del DL
n.34/2020 a favore delle imprese
locali, che operano nei settori mag-
giormente colpiti dall’emergenza
epidemiologica dovuta alla diffusio-
ne del contagio da Covid-19.

L’intervento - si legge nel bando - è
volto a fornire un sostegno economi-
co alle imprese del territorio aventi
diritto, che a causa le misure di con-
tenimento del contagio emanate a
livello nazionale, regionale e locale,
hanno subito una consistente riduzio-
ne del fatturato di vendita, e alle altre
imprese che hanno dovuto sospende-
re parzialmente o totalmente l’attivi-
tà, nei periodi in cui la normativa lo
ha disposto. Il bando, firmato dal
responsabile ad interim del Settore I
Affari generali della Città di Capri,
Dott.ssa Viviana Di Gennaro, è con-
sultabile all’albo pretorio e sul sito
istituzionale del Comune. Le doman-
de entro il 20 dicembre.

Eugenio Mele nuovo consigliere comunale
di Anacapri, Maurizio Lo Russo assessore

10



Il Comune di Capri ha pubblicato
un bando per la concessione di un
contributo in denaro “una tantum”
in favore di giovani studenti uni-
versitari che soggiornano nelle
città sedi di facoltà universitarie.
Il contributo rivolto agli studenti
residenti nel Comune di Capri e
iscritti nel corrente anno accade-

mico riguarderà il canone di due
mensilità risultante dal contratto
di locazione. Il bando, di cui pub-
blichiamo l’avviso, può essere
scaricato unitamente al modello
per la domanda dal sito www.cit-
tadicapri.it e il termine per la pre-
sentazione delle istanze è il 15
dicembre prossimo. 

Un ricordo delle
persone scomparse
E’ volata via Eleonora Cappiello
(vedova Buonocore). I funerali sono
stati celebrati martedì nella chiesa
parrocchiale di Santa Sofia ad
Anacapri. Ai figli Gianni e Giuseppe,
alla nuora, alle nipoti  e a tutti i fami-
liari il cordoglio di Costantino
Federico e della redazione.

Dopo una vita dedicata alla famiglia,
si è spenta nel Signore Aurora De
Martino (vedova Cioffi). L’ultimo
saluto è avvenuto lunedì scorso ad
Anacapri. Formuliamo le più sentite
condoglianze ai figli Giovanna, Ciro e
Antonio, al genero, alla nuora, ai
nipoti e a tutti i familiari.

La chiesa parrocchiale di Santa Sofia
ad Anacapri ha ospitato i funerali di
Alba Ruggiero, vedova Aurilio, man-
cata all’affetto dei suoi cari dopo una
vita dedicata alla famiglia e alla fede
all’età di 85 anni. Ai figli, al genero,
alla nuora, al fratello, ai nipoti e a tutti
i parenti giunga il cordoglio di
Costantino e della redazione.

E’ mancato improvvisamente
Pasquale Ruggiero, Pasquale ‘o
luongo, 59 anni. I funerali sono stati
celebrati giovedì mattina. Ai fratelli e
alle sorelle, ai cognati, alle cognate ai
nipoti e a tutti i parenti le condoglian-
ze di Costantino Federico e della reda-
zione del giornale.

Dopo una vita dedicata alla famiglia e
al lavoro, è tornato alla Casa del Padre
Michelangelo Fiore, “Upim”, 84
anni. Le esequie sono state celebrate
nella chiesa di San Costanzo. Il nostro
cordoglio alla moglie, ai figli, al gene-
ro, alla nuora, ai fratelli, alle sorelle,
ai nipoti e a tutti i parenti.

Contributo per i fitti agli studenti di Capri
iscritti all’università: ecco il bando
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Atteso settimane fa a Verissimo,
Peppino Di Capri è stato bloccato
dal Covid e quindi ha dovuto rin-
viare la sua partecipazione al pro-
gramma di Silvia Toffanin in onda
su Canale 5 il sabato pomeriggio.
Il retroscena è stato svelato dallo
stesso artista, che ha esordito
dicendo di stare «finalmente
bene». Dunque, non poteva più
rimandare. «Devo dire che è stato
abbordabile e leggero, così mi è
parso. In dieci giorni ho risolto
tutto, mi sono ritemprato per veni-
re qui», ha spiegato l’amato
Peppino Di Capri. Poi ha parlato
delle sue origini: «Sono nato
pochi mesi prima della Seconda
guerra mondiale. Avevo in casa
questo pianoforte che per me era
l’unico giocattolo. Cominciai a
cercare le note, finché sono arri-
vato a suonare per i locali di
Capri».
A 4 anni comunque Peppino Di
Capri suonava per le truppe ame-
ricane, poi ha studiato con un’in-
segnante tedesca molto rigida, la
quale scoprì che di notte bazzica-
va nei locali notturni. «Mi cacciò
via arrabbiata, così finì la mia
esperienza classica. Forse voleva-
no fare di me un concertista».

L’artista ha ricordato anche la
mamma Giovanna: «Cantava
molto bene. Quando diventai arti-
sta decisi di riproporre quelle can-
zoni che cantava lei a squarciago-
la». Peppino Di Capri si è com-
mosso a Verissimo ripensando
alla madre. «Con il passare degli
anni ho cominciato a capire tante
cose…». Invece del papà aveva
timore: bastava uno sguardo a
spaventarlo. «La severità, la pre-
cisione e la puntualità, lo studio…
Erano la base della formazione
dell’epoca». Quindi, ha provato a
trasmettere questi valori ai suoi
figli, a iniziare da Edoardo che ha
seguito le sue orme artistiche. 
Ma quella di Peppino Di Capri è
una carriera straordinaria, una vita
in musica. «Sono al terzo posto
nella classifica di Billboard degli
artisti più piratati», ha raccontato
nello studio di Silvia Toffanin. A
proposito del successo, l’artista ha
spiegato come l’ha vissuto: «Io
rifarei tutto, magari cercando di
smussare qualche spigolo». 
Sulla prima moglie Roberta
Stoppa: «Quello era un amore più
legato al boom economico dell’e-
poca. C’era voglia di cambiare,
divertirsi ed esplodere. Eravamo

giovanissimi io e lei». Invece
sulla seconda moglie Giuliana
Gagliardi: «Era un periodo di crisi
col settimo anno di matrimonio,
quindi si respirava in casa qualche
cosa che mi portava altrove. È dif-
ficile raccontare, non rende l’idea.
Ma era una conseguenza logica,
come se fosse tutto scritto».

Capri piange due
amiche dell’isola:
Lina Wertmuller e
Martha De Laurentiis
Sono scomparse a distanza di
pochi giorni l’una dall’altra due
amiche di Capri: Martha De
Laurentiis e Lina Wertmuller. La
prima, produttrice cinematografi-
ca, moglie del compianto Dino De
Laurentiis, era stata proclamata
pochi mesi fa dall’amministrazio-
ne comunale ambasciatrice di
Capri nel mondo. La seconda,
straordinaria regista, era la presi-
dente onoraria dell’istituto Capri
nel Mondo ed era ospite fissa ogni
anno al festival internazionale di
Pascal Vicedomini “Capri
Hollywood”. Entrambe amavano
tantissimo Capri.

Peppino Di Capri si confessa a Verissimo:
“Ho avuto il Covid, mi sono rimesso presto”
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Si intitola “Natale ad Anacapri” il
programma di eventi e manifesta-
zioni stilato dal Comune di
Anacapri unitamente alla Città
Metropolitana di Napoli in occa-
sione delle festività natalizie. Un
programma in forma ridotta vista
la pandemia ancora in corso ma,
comunque, ricco di appuntamenti
musicali per i grandi ed iniziative
di divertimento per i più piccoli.

L’evento Fidapa
e il dramma delle
donne afghane
La Sala Pollio ha ospitato l'evento
dal titolo "L'altra metà della sto-
ria" promosso dalla sezione dell'i-
sola di Capri della Fidapa, con il
patrocinio dei Comuni di Capri e
Anacapri, in concomitanza con la
Giornata internazionale contro la
violenza sulle donne. L’iniziativa
è stata dedicata al dramma delle
donne afghane. E’ intervenuta
Immacolata Bernadette Barillari,
Maresciallo dell’Aeronautica
Militare. Presenti gli studenti del
5° liceo scientifico Axel Munthe.

Natale ad Anacapri: il programma
degli eventi stilato per le festività
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VENDITE IMMOBILIARI
ANACAPRI Nello splendido scenario della

macchia mediterranea che circonda la
famosa Grotta Azzurra, vendo villa unifa-

miliare su due livelli soggiorno, tinello,
cucina, 3 camere, 4 terrazzi, con 2.500

metri di terreno; posto meraviglioso per
trascorrere le vacanze o per vivere. La villa
è da ristrutturare, non ha accesso con auto-
mobile, a pochi minuti dalla fermata bus e

taxi della piazzetta Grotta Azzurra. Per
informazioni e visite tel. 392.0544011

NUDA PROPRIETA’ - ZONA  DAMECU-
TA ANACAPRI - vendo appartamento su
due livelli, vista sul mare, grande terrazzo,

giardino, vicinissimo bus di linea. Primo
livello due camere, cucina, bagno, grande

terrazzo. Secondo livello due camere, cuci-
na, bagno. Fornito di corrente trifase.
Accessibile direttamente con auto. Tel.

081.8372098 
(ore 9:00 – 17:00)

MOLISE vendesi casa centro storico
Campitello Matese (San Massimo). Piano

terra: ingresso, cucina, soggiorno, caminet-
to, ripostiglio e bagno. Piano superiore: tre
camere da letto, corridoio, bagno e balco-

nata. Tel. 360.436183 – 081.8371132

PENISOLA SORRENTINA, zona Colli di
Fontanelle, (S.Agnello) monolocale indipen-

dente con giardino, in ottimo stato, posto
auto. Panoramicissimo. Tel. 338.4646741

CAPRI - Via Fuorlovado, 36 –
Multiproprietà Villa Igea - Vendesi monolo-
cale tre persone, vista mare, servizio alber-
ghiero, ingresso, letto, divano letto, angolo
cottura, bagno. Prima e seconda settimana

luglio - PREZZO VENDITA INTERES-
SANTE - Tel. 347.3569781

FITTI
ANACAPRI Fittasi monolocale zona San
Nicola nel periodo invernale fino a fine

aprile. La casa è stata appena ristrutturata
ed è arredata, climatizzata e dispone di

lavasciuga e lavastoviglie. Tel. 339.6679933

CAPRI Via Le Botteghe affittasi solo a refe-
renziati secondo piano luminosissimo bilo-

cale più servizi di circa 40 mq.
Preferibilmente uso studio, ufficio, 

deposito. Tel. 333.8491940

CERCASI in affitto tutto l’anno apparta-
mento minimo 2 stanze, cucina e servizi,
possibilmente con piccolo terrazzo. Zona

Sopramonte o Marina Grande. Tel.
388.8841880

LANCUSI (SA) fittasi a studenti posto letto
in appartamento, piano rialzato, finemente
ristrutturato, a poca distanza campus uni-
versitario di Fisciano, vicino a tutti i servizi

e mezzi pubblici 500 mt di distanza dalla
stazione di Trenitalia di Fisciano, direzione
Napoli o Salerno. Trattasi di appartamento
con ingresso indipendente composto da una
camera con lettini singoli, cucina abitabile,

bagno con box doccia, lavanderia.
Luminoso, balconata con esposizione a sud,

termoautonomo con posto auto condomi-
niale nel parco. Escluso utenze. Tel.

333.1311575

ANACAPRI fittasi appartamento, piano
terra, completamente ammobiliato con ter-

razzo a livello. Tel. 348.4909545 Ciro

ANACAPRI Via G. Orlandi, un minuto da
p.zza Vittoria, fittasi negozio 15 mq con

bagno e soppalco. Tel. 333.2374604

LAVORO
Il museo Axel Munthe – Villa San Michele

ad Anacapri cerca per la stagione
primaverile - estiva 2022 le seguenti figure

professionali: 
Comis di sala per il Café Casa Oliv;

Addetto/a alle vendite per il bookshop.
I requisiti per entrambe le posizioni sono:

esperienza pregressa nel settore, conoscenza
buona/ottima della lingua inglese, bella

presenza con buone capacità relazionali e
residenza sull’isola di Capri.   

Si prega di inviare il curriculum vitae agli
indirizzi: kristina.kappelin@sanmichele.org

e administration@sanmichele.org
specificando nell’oggetto della mail la posi-
zione per la quale si invia la candidatura. 

I colloqui avverranno tra il mese di
dicembre 2021 e gennaio 2022

SIGNORA comprovata esperienza cerca
lavoro come assistenza a persona anziana
autosufficiente. Orario lavoro 9-15. Tel.

347.1226376

AMERICANA residente a Capri con 
ertificazione all’insegnamento offre lezioni

private di Inglese per tutte le età. 
Per contatti: 

inglesecapri@gmail.com - 
+14404889899 whatsapp

CERCASI insegnante di supporto di dopo-
scuola per materie di classe 2° e 3° media.

Tel. 081.8370327

CERCASI lavoro come badante anziani.
Tel. 347.1226376

AUTO - MOTO - BARCHE
SCOOTER Piaggio Beverly 500 ottimo

stato vendesi. Tel. 371.3673392

BAIA 33 2 AIFO da 275 hp vendesi.
Visibile darsena Capri.

Tel. 347.7040833

Desiderate che sia pubblicato
il vostro annuncio?

Inviateci il testo scrivendo a: 
redazione@caprinews.it

o redazione@mediacapri.it



A cura
dell’Associazione
di varia umanità

Nei giorni scorsi, ad amici che
sono in Capri e nel resto del
mondo, è stata data notizia della
pubblicazione del mio libro intito-
lato La situazione del nostro
tempo, avvenuta l’8 dicembre,
Festività dell’Immacolata
Concazione.
Il titolo riprende quello del libret-

to, pubblicato nel 2012, con testo
anche nella traduzione in inglese,
curata da Teresa Gentile.

Il libro, nella Prima Parte, pre-
senta, nelle linee generali, com’era
la situazione occidentale ed in par-
ticolare quella italiana all’inizio
dell’epidemia globale.

Nella Seconda esprime caratteri-
stici aspetti di questa situazione,
ritenendo che, quasi completamen-
te, coincidono con quelli attuali.

Nella Terza Parte esprime le
ragioni per le quali mi sembra che

essa, nonostante l’epidemia, non
debba mutare. Questo però nella
speranza che, con l’aiuto divino ed
un agire responsabile di uomini e
donne di buona volontà, la situa-
zione possa diventare migliore,
soprattutto sotto l’aspetto umano-
culturale.

Ogni uomo, senza averlo chiesto,
si ritrova a vivere la sua esistenza
terrena in un determinato tempo
della vita dell’umanità, e quindi
del paese e della società in cui fa
parte.
Può vivere passivamente, lascian-

dosi trasportare dal contempora-
neo vivere del mondo. Può vivere
responsabilmente iniziando a
domandarsi da dove vieni e dove
va, ed agendo poi in fedeltà alle
risposte che si è date.

Ma, per vivere in questa fedeltà,
deve conoscere la situazione nella
quale l’umanità, il paese, la socie-
tà si trovano. Deve conoscere
come sono e come sono state,
guardando al loro futuro.

Ne La situazione del nostro

tempo, ripensando e sintetizzando
quanto in precedenza ho scritto in
libri ed articoli, ho presentato la
situazione esistente nelle sue linee
principali ed in alcuni dei suoi fon-
damentali aspetti, cercando di ren-
dere un utile servizio a coloro che
vorranno attentamente leggerla.
Così come, per molti decenni, ha
reso utili servizi ad abitanti
dell’Isola e ad uomini e donne che
vi soggiornavano, la ditta fondata
da mio nonno del quale porto il
nome.

La breve opera è dedicata a
Roberto, che ha 9 anni, e ai suoi
coetanei, nella speranza che possa
aiutarli nel loro navigare nel mare
della vita.

Raffaele Vacca

Perchè ho scritto “La situazione
del nostro tempo”

15




